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DETERMINAZIONE  PRESIDENZIALE N. 04 del 20/05/2011 

 
 
 
O G G E T T O: 
 
 

 
Selezione per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione 
dell’Unione – Approvazione Avviso Pubblico. 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 32 del 28/06/2005, successivamente 

modificata con  deliberazione di C.D. n. 17 del 19/04/2006, l’Unione ha attivazione in forma associata, 

ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, il servizio relativo al  “Nucleo di Valutazione ed ai  Controlli Interni;  

DATO ATTO che il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.lgs.150/09, cui tutte le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad adeguarsi; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011 è stato approvato il 

“Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni valle del Sosio”, 

sotto forma di allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Allegato A), al 

fine di adeguare il Nucleo di Valutazione dell’Unione ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009;  

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 2 del Regolamento in 

parola, il Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è organo collegiale composto 

da tre componenti esterni all’ente, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Presidente 

dell’Unione per un periodo di tre anni, previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le 

competenze e le professionalità richieste per ricoprire l’incarico, acquisiti mediante apposito avviso 

pubblico; 

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio; 

RAVVISATA la necessità di approvare apposito avviso pubblico con il quale rendere nota la selezione 

mediante acquisizione e valutazione di curricula per la nomina di tre componenti del Nucleo di 

Valutazione dell’Unione, di cui uno con funzione di presidente, in conformità alle regole e ai requisiti 

contenuti nel regolamento de quo; 

DATO ATTO che l'affidamento degli incarichi de quibus avverranno nel rispetto delle disposizioni del 

vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e precisamente dell’allegato A, 

dedicato alla disciplina e al Funzionamento del Nucleo di Valutazione”;  

 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45  Fax 091/8344274 
Codice Fiscale 97178810822 

 



RILEVATO che per espressa previsione dell’art. 7, comma 6-quater del D.lgs. 165/2001, le 

disposizioni relative alle procedure comparative non si applicano al Nucleo di Valutazione, né trovano 

applicazione le norme contenute nella parte seconda del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi dedicata alla “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni”; 

Visti: 

� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 
� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
� La legge 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R.10/91 e s.m.i.;  
� il D.Lgs. 267/2000; 
� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 
� Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione e in particolare 

l’allegato A; 
� il D.lgs. 165/2001e s.m.i.; 

 
 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE l’avviso pubblico con il quale rendere nota la selezione informale mediante 

acquisizione e valutazione di curricula per la nomina dei tre componenti del Nucleo di 

Valutazione dell’Unione, di cui uno con funzione di presidente, in conformità alle regole e ai 

requisiti contenuti nel Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

 
 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO                                                                                          IL PRESIDENTE 
        F.TO DR.SSA  DANIELA M . AMATO                                                                              F.TO DR. FRANCESO DI GIORGIO  
 

 
 

 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario; 
• Settore Amministrativo 

 
 
 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                      Il Messo  
                                             ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 
 
 
                                                             Il Messo  
                                                ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


